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Dal testo scritto 

alla trama di testi 

– continui, 

non continui – 

integrati in un 

con-testo 

digitale 

     - la 'grammatica' del 
       singolo testo 
     - le relazioni fra i testi 
     - l'integrazione nel siste- 
       ma di conoscenze 
 
 
 
 
      - la relazione tra 
        competenza storica 
        e 
        competenza digitale 
 



L'integrazione di competenze digitali e 

competenze storiche (G. Olimpo) 

   Conoscenza 

e uso di 

applicazioni e 

strumenti 

digitali 

Gestione 

informazione 

comunicazione 

e 

condivisione 

problem 

solving 



   Competenze 

disciplinari 

   Capacità d'uso di 

applicazioni/stru-

menti digitali 

   Competenze 

strategiche 



 

Ipermedia non strumento asettico,  

‘repertorio di media’ 

ma 

ambiente di apprendimento 



Ambientazione dei saperi 

come cura 

del contesto 

   della mediazione 

comunicativa e 

didattica 

   dell'attenzione alle 

variabili che entrano 

in gioco nel processo 

di apprendimento 

   di stimoli intellettivi 

differenziati 



Dominanza digitale, non esclusività 

   I processi significativi si attivano sfruttando 

le sollecitazioni offerte dalle tecnologie e 

sostenendoli con interventi extratecnologici. 

 

   In ogni caso, l'attenzione va concentrata 

sulla chiara definizione del criterio-obiettivo, 

con attenzione e valutazione critica. 

   (A. Calvani) 

  



Le domande 

dell'insegnante di storia 

- Le tecnologie in abbinamento alle risorse 

tradizionali: quale entità e di quale tipologia? 

 

- A quali condizioni la mediazione didattica 

effettuata attraverso l'ipermedialità è più 

efficace per la comprensione del testo storico? 

 

- L'interattività propria delle tecnologie e in 

particolare del web 2.0 favorisce condizioni di 

reale e diffusa partecipazione? Ciò può risultare 

facilitante  per la comprensione del testo 

storico? 



L'esperienza 

   comprensione 

significativa di 

contenuti storici 

- osservare 

- descrivere 

- interpretare 

- riflettere 

   L'analisi  

   La 

documentazione 

parole, frasi, frammenti 

prodotti dagli alunni 

Il metodo di lavoro 



Il contesto 

I materiali 

Ambiente aula 

Ambiente digitale: 
pbworks Ambiente-città 

 
 
 
 

Materiali operativi 

 
 
 
 
 
 

digitali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cartacei 
e 

cartacei/digitali 

 
esperienza 
vissuta,   

supportata 
dalle 

tecnologie 
 

http://stogeodondero.pbworks.com/w/page/62590665/Home


L'analisi del testo iconico.     

Le domande: 

chi sono le persone? Cosa fanno? 

Quali edifici, particolari, oggetti  

riesci a individuare? 

L'analisi individuale: 

la percezione superficiale 

   L'analisi collettiva 

favorisce la 

condivisione, la 

curiosità  

L'immagine manipolata 

permette una  

percezione profonda 

   L'immagine di tutti 

facilita l'inclusione 
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a. aumento demografico,  

spazi urbani e attività 

economiche, movimenti di 

merci e di uomini 

 

b. aspetti urbanistico/ 

architettonici,  

sociali, economici 

L'individuazione 

 di informazioni 

La 

categorizzazione 

La riorganizzazione 

delle informazioni 

Analisi di testi 

storiografici 

I temi Le operazioni 



L'integrazione dei testi 

L'analisi individuale: 

approfondimenti 

 

L'analisi individuale: 

le interconnessioni 

 

L'analisi collettiva: 

le inferenze 

 

L'analisi collettiva: 

le domande generative  
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La città come testo:  

l’esperienza in un hospitalis medievale 

Il problem solving 

cooperativo  

   Vivere i luoghi, vivere 

i personaggi 

L'osservazione, 

le ipotesi  

   Le tecnologie (e le 

domande …) per 

capire meglio  
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Infine, l'approccio 

geostorico: 

 

1. Mappe e carte, 

Google Earth 

 

 

 

  Orientarsi: 

   scoprire il Medioevo 

nella città 

  Costruire 

collettivamente 

conoscenza: 

   come si viveva nella 

città medievale 

 

 

 

… e il dibattito. 
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Le domande aperte 

per l'insegnante di 

storia 

'Lettura 

diagonale' o 

intelligenza 

specializzata? 

Internet modifica 

il passato così 

come lo vedono 

gli storici? 

Le tecnologie come mind tools e il partenariato 

cognitivo: in quali modi sostenere e rafforzare  il 

processo di elaborazione concettuale? 
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